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PLACCHE DI VAL DI COLLINA - 
VIA DE INFANTI 

Riferimento bibliografico: Collana roccia d’autore, quarto grado e più, Friuli Occidentale, di Emiliano 
Zorzi;

Punto di accesso: Casera di Val di Collina (1470mt);

Difficoltà: max 5b;

Dislivello: 90 mt c.a. per i 4 tiri, più balconata di uscita;

Sviluppo: 100 mt c.a.;

Tempo necessario, con riferimento al punto d’accesso: Avvicinamento all'attacco: 10 minuti; 
percorrenza della via: 2 ore circa; uscita e discesa: 30 - 40 minuti;

Materiale: N.D.A (soste predisposte, spit di passaggio presenti);

Cordata: Michele-Elena-Chris.


Avvicinamento: 
Si segue la statale che sale a Passo Monte Croce Carnico fino a trovare, proprio su un tornante, la 
partenza della strada forestale che porta alla Casera Val di Collina.


Descrizioni ed impressioni:  
La forestale di Val Collina non è proprio via Battisti, e le quattro ruote motrici unite alla buona altezza da 
terra della babamobile (alias un Nissan X-Trail) si rilevano molto utili nel percorrere il fondo piuttosto 
dissestato (!!!) della strada di accesso alla Casera che altrimenti porterebbe via, a piedi, un'oretta 
abbondante: siccome il meteo è ballerino, abbiamo preferito avvicinarci il più possibile alla via; una ventina 
di minuti di scassoni e tornanti e siamo su.


La parete, in vista della Casera, si raggiunge in una decina di minuti traversando un prato verso sinistra e 
risalendo un boschetto disordinato, fin sotto le rocce.

La fitta vegetazione e i numerosi alberi e rami caduti nascondono un po' l'attacco della via, quindi 
perdiamo un po' di tempo per trovare il punto giusto. Troviamo prima il vecchio attacco e poi, una dozzina 
di metri più in basso, quello nuovo.

Poco male, un po' di esplorazione ci sta.
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Molto democraticamente abbiamo deciso di spartirci i tiri e l'avventura, a me toccano i primi due e ad 
Elena i restanti: per l'uscita dalla balconata si vedrà in seguito; Chris, pazientemente, vigilerà sullo 
svolgimento delle operazioni.

Teniamo costantemente d'occhio il cielo, e siamo d'accordo che in caso di bizzarrie meteorologiche 
scatterà la discesa in corda doppia.

La tensione è alta: in fondo questo è un battesimo, un battesimo su placca su una via vista solo su di una 
relazione... Confesso di essere piuttosto “emozionato” e quando, a partenza attrezzata (Chris se ne è 
occupato personalmente, il che infonde una certa sicurezza) e dopo essermi affidato alla sicura della mia 
compagna di cordata metto le zampe su roccia penso che in fondo è stato per questo momento che 
abbiamo affrontato due anni di corso Rose. 

Siamo davvero  pronti? Ora vedremo...


Parto, appesantito dallo zaino e da un assortimento di ferramenta veramente notevole, ho addosso 
davvero di tutto. Al secondo spit si trova il passaggio chiave, e seguendo gli insegnamenti del buon Chris 
mi proteggo appena posso sfruttando qualsiasi cosa incontri; a dir la verità vado su per l'ottima roccia 
compatta della placca senza grosse difficoltà, almeno per il momento... Le ore passate in falesia in valle si 
rivelano proprio molto utili. Arrivo al passaggio chiave e mi fermo un po' per studiarlo: il tempo passa 
velocemente, e il rinvio non troppo distante sembra ammiccare offrendo facili soluzioni... 

Invece ne esco onorevolmente coi miei mezzi (di eleganza dei movimenti, magari, parleremo in un'altra 
occasione, un grazie particolare per l'incoraggiamento al resto della banda) e devo dire che la cosa mi 
inorgoglisce assai. 

Il resto del tiro è divertente, con un altro passaggio su cui occorre ingegnarsi un po' per arrivare alla sosta, 
situata in una specie di lavandino dalla conformazione piuttosto disagevole, in cui in tre non si sta 
propriamente larghi... E mi tornano alla mente gli istruttori che al corso ci dicevano: “una sosta scomoda 
questa? Vedrai, vedrai, quali sono le vere soste scomode... “

Ecco.


Il tempo di far salire i due amici (con un plusvalore di “emozione” dato dal far sicura con la piastrina, 
tecnica imparata molto di fresco...) e parto per il secondo tiro, che risulta essere più semplice e 
appoggiato; ci sono anche più occasioni per proteggersi mettendo in pratica quanto imparato in teoria; il 
tempo vola durante questo bricolage da parete e mi trovo - canticchiando per rilassarmi un po' - ad 
assicurare dal secondo terrazzino, comodo ed orizzontale a tal punto che ci scappa, ad operazioni 
completate, uno spuntino (oddio, spuntino... Noccioline...).

Rimesse nello zaino le “cibarie” provvedo a passare alla mia compagna (che mi osserva con un certo 
disappunto) la mezza tonnellata di materiale necessaria a portare a termine il  

glorioso compito del primo di cordata, Chris immortala lo svolgersi degli eventi.


Elena parte per il terzo tiro e se la cava egregiamente (chissà se ha gli stessi miei pensieri di prima...) 
dimostrandosi all'altezza della situazione; ci assicura a sua volta e ci troviamo in sosta sotto all'ultimo tiro, 
in un canalino leggermente spiovente: qui la via De Infanti passa attaccata alla via centrale, che sta a 
destra, e bisogna stare attenti a non sbagliare percorso.

Ripartenza della mia compagna, che supera una porzione di roccia piuttosto liscia ma soprattutto un bello 
strapiombetto con un passaggio – per noi novelli – non proprio banale.


La sosta superiore è solidissima e ben piazzata, e dopo averci fatto salire finiamo la via percorrendo una 
meravigliosa balconata ricca di rocce lavorate dall'acqua e inghiottitoi, inframmezzati da erba e 
vegetazione, che Chris attrezza a favore della nostra sicurezza e di un po' di relax... Veramente un 
ambiente suggestivo; e anche il panorama che si gode da quassù è notevole.
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Chiacchierando e percorrendo gli ultimi passaggi di 1°-2° ci troviamo tutti e tre praticamente fuori dalla 
balconata.

Ci cambiamo le scarpe, ci togliamo i ferri, si beve, si sgranocchia qualche altra nocciolina e ci mettiamo a 
cercare la traccia per la discesa.

All'inizio non è proprio evidentissima, e trovare la strada non è facile anche perchè il mio fedele appetito 
mi porta a fermarmi in corrispondenza dei numerosi (e ben forniti) cespugli di lamponi presenti in zona... 
Ma gli altri corrono e mio malgrado devo separarmi dai succosi frutti rossi.

In ogni caso, tendendo sempre verso sinistra e risalendo un dossetto si intravede un'ombra di sentiero 
che, prima orizzontalmente e poi in discesa sempre più marcata porta alla strada che passa davanti alla 
Casera e quindi alla macchina. Da segnalare numerosi porcini avvistati durante la discesa, lasciati 
giustamente ma a malincuore in sito.

Una volta alla macchina ci concediamo una meritata ed abbondante merenda non propriamente dietetica 
ma molto soddisfacente (pane, salame, formaggio, cioccolata) e, dopo la strada forestale in discesa ed il 
pezzo restante di statale fino al passo Monte Croce, una altrettanto meritata birretta... Sorseggiando la 
quale ci soffermiamo ad osservare pareti ben più severe!

Battesimo portato a termine felicemente e con gran soddisfazione di tutti i presenti.. 

Un gran ringraziamento va all'amico Chris per la pazienza, i consigli e gli stimoli a proseguire, a migliorare 
e... a cominciare ad andare da primi!


Nota a margine: questa placca ed il panorama che da essa si gode devono essere davvero notevoli 
quando arriva la prima neve, magari in una bella giornata di sole. 

Chissà...
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